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RIMBORSO CREDITO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E PASTI A 
DOMICILIO AGLI UTENTI CHE NON FRUIRANNO PIÙ DEL SERVIZIO  

 
 

AVVISO 
 

SCADENZA: 18 GIUGNO 2020 
 
 

SI INFORMANO GLI UTENTI, CHE NON FRUIRANNO PIÙ DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
E PASTI A DOMICILIO GESTITO DALL’UNIONE COMUNI DEL VILLANOVA, CHE È POSSIBILE 
PRESENTARE DOMANDA DI RIMBORSO DEL CREDITO NON UTILIZZATO.    
 

PER POTER RICHIEDERE IL RIMBORSO È NECESSARIO: 
1. Avere un credito non utilizzato del servizio di mensa scolastica e pasti a domicilio; 
2. Essere genitore o esercente la potestà genitoriale di un alunno che non fruirà più del servizio di 

mensa scolastica nell’anno scolastico 2020/2021 (PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA); 
oppure  
Essere un utente o tutore di un utente che non ha più intenzione di fruire del servizio pasti a 
domicilio (PER IL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO).  

 
La domanda (ALLEGATO B) deve essere presentata entro il giorno 18 GIUGNO 2020 in una delle 
seguenti modalità: 

 a mano presso l’Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza;  
 a mezzo posta elettronica certifica a 

……………………...……………..@……………………...…………….. e/o ordinaria (a scelta del 
Comune) a ……………………...……………..@……………………...…………….. . 

 
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in 
corso di validità. 
 
Nel caso in cui un genitore o esercente la potestà genitoriale intenda trasferire il proprio credito ad un 
altro alunno già iscritto al servizio mensa e che nell’anno scolastico 2020/2021 continuerà ad usufruire 
del servizio di mensa (ad esempio ad un fratello/sorella, parente, conoscente, ecc.) dovrà compilare 
l’apposita sezione presente nella domanda (ALLEGATO B).  
 
INFORMATIVA PRIVACY 
L’informativa è allegata alla domanda di richiesta del rimborso (ALLEGATO B). 
 
MODULISTICA E INFORMAZIONI 
La modulistica da utilizzare è disponibile nel sito internet e presso gli uffici competenti del proprio 
Comune di residenza. 
Per informazioni contattare l’ufficio competente del proprio Comune di residenza. 
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